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UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QU'ISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
Sede Legale Amministrativa: Cianciana — Via Ariosto 2

cap. 92012 tel. 0922 987703/ 0922 987705 codice fiscale n. 93039800847

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINA
DIRIGENZIALE

OGGETTO: Comune di Santo Stefano Quisquina — Restauro e ristrutturazione
della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari — Acquisizione

? !‘gfi servizio tecnico di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione * Recepimento ed approvazione documentazione

N. 51? Reg. procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
del ”' …. lg) Lgs. n. 50/2016

CIG: 7656123092 — CUP F72F17000030002

IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Zabelli

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina—Magazzolo"
n. 7 del 06.04.2013 con la quale è stata decisa la costituzione presso questo Ente di una Centrale di
Committenza (C.U.C.) capace di garantire lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture mediante la cosiddetta “procedura aperta, ristretta o negoziata” di cui al Decreto
Legislativo 163/2006;

Vista la deliberazione n. 25 del 07.07.2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha stabilito di
adeguare il funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni
introdotte a modifica dell’art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 163/2006 ed approvato,
altresì, lo schema per l’istituzione, organizzazione e funzionamento in forma associata dell’ufficio
del servizio gare per l’affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi;

Visto il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, modificato
ed integrato con provvedimento della Giunta dell’Unione n. 01 del 10.01.2015;

Dato atto che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e
Santo Stefano Quisquina con atti deliberativi della Giunta Comunale, rispettivamente n. 14 del
16.02.2015, n. 08 del 13.02.2015, n. 20 del 10.02.2015, n.3 del 26.01.2015 e n. 10 del 06.02.2015
hanno preso atto ed approvato il regolamento con le modifiche ed integrazioni apportate con
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 01 del 10.01.2015, demandando, altresì, all’ufficio del
servizio gare l’affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi, lo svolgimento delle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la cosiddetta “procedura aperta,



ristretta o negoziata” di cui al Decreto legislativo n. 163/2006 e smi., ad oggi sostituito dal Decreto
Legislativo n… 50/2016;

Vista la deliberazione n. 5 del 16.02.2015 con la quale la Giunta dell’Unione ha preso atto,
altresi, dei provvedimenti adottati dai Comuni convenzionati, stabilendo, pertanto, l’attivazione
definitiva dell’ufficio del servizio gare presso questo Ente;

Richiamate la determinazione n. 8 del 20.04.2018 e la determinazione n. 9 del 20.04.2018
con le quali il Presidente dell’Unione dei Comuni “PlataniQuisquina-Magazzolo”, ha nominato lo
scrivente, rispettivamente, Responsabile del 111° e IV Settore e Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) costituita presso questa Unione;

Riconosciuta, pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Vista la nota prot. n. 9040 del 15.10.2018, acclarata al protocollo generale dell’Unione al n.

909 del 16.10.2018, con la quale il Comune di Santo Stefano Quisquina ha chiesto a questa C.U…C.

di procedere all’acquisizione del servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità,
liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano
Quisquina;

Considerato:
—che la progettazione esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione per i lavori di restauro e
ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari è stata svolta dall’Ufficio Tecnico
del Comune di Santo Stefano Quisquina;
-che con D.D.G. n. 1071 del 18.05.2018 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità ‘e stata impegnata
la somma di € 608.286,00 per il finanziamento dell’opera;
-che i lavori sono in fase di appalto;
—che al fine di consentire la realizzazione dei lavori occorre procedere al conferimento dell’incarico
di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
-che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina con
determinazione a contrarre n. 426 del 15.10.2018,ha stabilito, tra l’altro:
' di ricorrere per mezzo di questa C.U.C. alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai

sensi dell°art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla selezione
dell’operatore economico cui affidare il servizio tecnico di direzione dei lavori, misura e
contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò
di Bari, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

' di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio almeno cinque
professionisti individuati tramite l’Albo Unico Regionale appositamente predisposto
dall’Assessorato delle Infrastrutture nel rispetto dei criterio di rotazione degli inviti;

' che l’importo di affidamento è pari ad € 41.468,29 escluso IVA ed oneri previdenziali;
- che la somma complessiva di € 52.614,17 necessaria all’affidamento del servizio di

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trova copertura
finanziaria sul cap. 20920103/2 del bilancio 2018 del Comune di Santo Stefano Quisquina;
Considerato, altresì, che con la sopra citata determinazione il Responsabile del Settore

Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina ha approvato lo schema di lettera di invito e
disciplinare di gara, nonché, lo schema di contratto, il capitolato descrittivo e prestazionale e
calcolo della spesa, finalizzati alla selezione del soggetto cui affidare il servizio.

Dato atto che risulta, pertanto, possibile procedere alla concreta realizzazione del servizio in
argomento avviando le necessarie procedure;

Considerato che il numero di C.U.P. relativo al progetto di che trattasi è
F72F17000030002 mentre il codice C.I.G. relativo all’acquisizione del servizio argomentato è
7656123092;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi;
Vista la Legge n. 241/90 e smi;



Considerato che responsabile unico del procedimento dei lavori in argomento, è l’Arch.
Giovanni Farulla, nominato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano
Quisquina con determinazione dirigenziale n. 214 del 22.06.2015;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000,

DETERMINA
Di provvedere a recepire, per le motivazioni espresse in premessa, la metodologia a

contrarre per l’acquisizione del servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità,
liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano
Quisquina, dell’importo complessivo di € 52.614,17 di cui € 41.468,29 escluso IVA ed oneri
previdenziali;

Di approvare e fare propri in conseguenza di ciò lo schema di lettera di invito e
disciplinare di gara, nonché, lo schema di contratto, il capitolato descrittivo e prestazionale e
calcolo della spesa che, qui, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e finalizzati alla selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio tecnico
di direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre
Parrocchia S. Nicolò di Bari, mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016;

Di dare atto:
-che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul cap. 20920103/2 del bilancio 2018 del Comune
di Santo Stefano Quisquina;
-che responsabile unico del procedimento dei lavori in argomento, è L’Arch. Giovanni Farulla,
nominato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina con
determinazione dirigenziale n. 214 del 22.06.2015;
-che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e smi. alla suddetta
procedura di gara è stato assegnato il C.I.G. 7656123092 mentre il C.U.P. relativo al progetto è
F72F17000030002;

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di selezionare 5 soggetti da
invitare alla procedura negoziata tra gli iscritti l’Albo Unico Regionale appositamente predisposto
dall’Assessorato delle Infrastrutture nel rispetto dei criterio di rotazione degli inviti;

Di trasmettere il presente provvedimento all’Arch. Giovanni Farulla del Comune di Santo
Stefano Quisquina, nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio
tecnico in argomento.

Di dare atto, altresì, che, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della
Centrale Unica di Committenza e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santo Stefano
Quisquina.

La presente determinazione, per meri fini di pubblicità notizia degli atti, in Omaggio al
principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, sede della
Centrale Unica di Committenza, ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

IL RESPONSABILE

(Geom. Sa atore Zabelli)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme attestazione dell’addetto; che la
presente determinazione è stata pubblicata per 15 gìomi consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione
dei Comuni dal al e contro la stessa non sono
pervenute opposizioni.

L’ADDETTO DELL’UNIONE IL SEGRETARIO

(f.to) (f.to)


